
 D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 
 Linee Guida per l'applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento commercio di Animali Esotici.                                   Allegato 3.1 

 ASL DEL VCO -  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SSD IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI (L.R. 6/2010) 
 

(La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune dove avviene la detenzione degli animali per ii tramite 
del Servizio Veterinario dell'ASL del VCO, ovvero in prima istanza la domanda va inoltrata al Servizio 
Veterinaria dell'ASL del VCO, che provvederà alla successiva trasmissione al Sindaco del Comune per ii 
rilascio dell'autorizzazione). 

 

 Al Sindaco del Comune di  _____ 
       Per ii tramite del Servizio Veterinario - SSD Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali – ASL del VCO 
                                                                Via IV Novembre 294 - Crusinallo di Omegna – Email: spvareac@aslvco.it 

Il  sottoscritto     ______________                                                                                                                              

nato a ____________________________________ (Prov.)_________ il_____________________________________ 

Residente a ________________________________________________________ (Prov.) _______ CAP __________ 

In via   __________________________   n. ___________ 

Codice fiscale:     ______________ 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato a detenere presso ii proprio domicilio oppure presso altra sede (specificare l’indirizzo di 

detenzione e ii nome del detentore, se diverso dal proprietario)   

_________________________________________________________ __________i seguenti animali esotici: 

 

N 

Soggetti 

Specie 

(Nome scientifico) 

Sesso Età Provenienza ldentificazione  

(N° anello, microchip, altro) 

      

      

      

      

      

      

 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione di provenienza degli animali: 
 

• Certificazione ai fini CITES completa di numero di certificato e Paese Comunitario di rilascio; 

• Copia della denuncia di nascita in cattività al CFS di competenza, completa degli estremi identificativi: 

numero di protocollo, data di trasmissione, Ufficio CITES competen te ; 

• Autodichiarazione di cessione o provenienza (per specie non CITES); 

• Documentazione commerciale di acquisto, se disponibile; 
• Altro: ______________________________________________________________________ 

 
II sottoscritto dichiara inoltre di: 
 

� Detenere i sopraindicati animali non a scopo di allevamento e/o di commercio; in caso di 

variazione, si impegna a presentare apposita istanza al Sindaco del Comune, per ii tramite del Servizio 

veterinario dell'ASL competente per territorio; 

 

� Rispettare quanta previsto dalla LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione; 

rendersi disponibile per qualsiasi accertamento da parte dell'autorità competente. 

 

 

________________________ lì _________________ 

 

  

                                                              ____________________________ 
                                                                                      (Firma) 
 
 
 


